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Perfetto per l’installazione con porte “standard”, come un 
cancello integrato.  Lo schermo antincendio è testato tra  
l’apertura e senza installazione di sprinkler

APPLICAZIONI
Chiusura antincendio di fabbriche, ospedali, scuole e altro 
ancora edifici. Aree antincendio e pericolose, deposito per 
sostanze pericolose come aree PGS15.

ASPETTO
Il tessuto ha uno spessore di 9 mm (EI2-90) e 15 mm (EI1-60), 
e sono riempiti con materiale resistente al fuoco.

GUIDE
Lo schermo antincendio è alimentato da un azionamento da 
230 V ed è azionato elettricamente come standard. 
Opzionalmente può essere eseguito con un motore FailSafe 
o batteria di backup.

FUNZIONAMENTO
Lo schermo antincendio è dotato di una scatola di controllo 
con pulsanti on-stop-down. La scatola di controllo può essere 
collegata a qualsiasi incendio o fumo sistema di rilevamento 
e dotato di rilevatori di fumo stand-alone

PESO
Il peso della porta è di circa 6 kg per metro quadrato. 
Peso totale a seconda delle prestazioni e delle dimensioni.

TENDE TAGLIAFUMO TENDE TAGLIAFUOCO

La persiana avvolgibile ignifuga SFS è una porta solida, affida-
bile, duratura e molto efficace con una resistenza al fuoco di 
EI1-60 / 90 minuti. La tapparella è molto adatta per la chiusura 
di grandi industrie edifici, ambienti pericolosi per l’incendio e 
l’esplosione, edifici per uffici e centri commerciali. 
Collegato a un sistema di rivelazione incendio, la tapparella si 
chiude automaticamente dopo la rilevazione incendio.
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